
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

Tel. 070.93442229 /232 /227 /230 /280 

e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it – PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it 

 
 

AVVISO POST INFORMAZIONE 
 
 

Oggetto: Servizio di manutenzione pista in erba e in sabbia per la stagione di corse 2019 assegnate all’ippodromo - CIG 
Z369A0C0116 

 

 

Nome e indirizzo dell’Amministrazione 
aggiudicatrice: 

Comune di Villacidro - Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali, Piazza Municipio n. 1 - 09039 Villacidro (SU)  

Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Provvedimenti adottati e atti di relativi 
alla procedura: 
 

• Determinazione a contrarre R.G. n. 1408 del 09.10.2019 di indizione indagine di mercato propedeutica 
all’affidamento del servizio di manutenzione pista e servizi accessori per le giornate di corse assegnate 
all’ippodromo per la stagione 2019; 

• Verbale di gara del 21.10.2019; 

• Determinazione R.G. n. 1508 del 29.10.2019 recante “presa d’atto indagine di mercato andata deserta - 
determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di manutenzione della pista in erba e in sabbia, di 
mascalcia, di addetti alle gabbie di partenza, di terminaliste al totalizzatore e assistente alla segreteria, per le 
giornate di corse assegnate all’ippodromo per la stagione 2019; 

• Verbale RdO rfq_345633 del 04.11.2019; 

• Determinazione a contrarre R.G. n. 1565 del 07.11.2019 recante “approvazione verbali di gara non 
aggiudicata e avvio nuova P.N. per l’affidamento del servizio di manutenzione pista in erba e in sabbia per la 
stagione di corse 2019 assegnate all’Ippodromo Comunale”, di indizione di un a manifestazione di interesse 
propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi 
mediante RdO sul portale e-procurement SardegnaCAT; 

• Verbale di gara del 12.11.2019; 

• Verbale RdO rfq_342616 del 13.11.2019; 

• Determinazione R.G. n. 1655 del 25.11.2019 di aggiudicazione e affidamento del servizio di manutenzione 
pista in erba e in sabbia per la stagione corse 2019 assegnate all’ippodromo; 

 

Numero manifestazioni di interesse ricevute: n. 1 

Soggetti invitati a presentare offerta: • TREESSE LOGISTICA E SERVIZI s.r.l.s. con sede in Via San Benedetto, 1 - 09128 Cagliari (CA) – 
C.F./P. IVA 03613620925; 

Nome e indirizzo operatore economico 
affidatario: 

TREESSE LOGISTICA E SERVIZI s.r.l.s. con sede in Via San Benedetto, 1 - 09128 Cagliari (CA) – C.F./P. 
IVA 03613620925; 

Responsabile del Procedimento: Ing. Severino Porcedda 070.93442229 
e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it - PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it  

Data di aggiudicazione: 25/11/2019 

Importo di aggiudicazione: ribasso percentuale dello 0,70% sull’importo posto a base d’asta pari ad un importo di € 14.122,68 oltre 
IVA di legge 

Organo competente per procedure di 
ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale, Via Sassari n. 17 – Cagliari 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Villacidro, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente raggiungibile 

all’indirizzo http://www.comune.villacidro.vs.it/bando/+/appalti-di-servizi. 

 
Villacidro, 09 Gennaio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing. Severino Porcedda 
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